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Sarà, come in passato, una selezione di

MISSION

opere in mostra, fatte di oggetti

superfluo, attraverso le arti.

prima

scartati

e

poi

Ridisegnare l’idea di utile e di

minuziosamente

ricomposti: “cose” vittime

Soluzioni

creative,

design

sostenibile,

della materia stessa di cui sono fatte.

installazioni e sculture di riciclo, per dare
una mano a ridurre la crisi ambientale e

La Terra è piena di rifiuti e Riscarti è un

ri-dare

un contenitore culturale per creativi e

possibilità di vita.

agli

oggetti

una

seconda

promotori di buone pratiche in favore
dell’ambiente. Il festival affronta temi di

Gli scarti, sottratti dal ciclo dei rifiuti,

attualità e crea contenuti ecologici,

vengono

attraverso la realizzazione e mostra di

design, ed acquistano oltre che un valore

opere d’arte inedite, selezionate da una

estetico, un valore etico: il materiale di

giuria di esperti. Un appuntamento per la

cui sono fatti combatte l’obsolescenza

città di Roma, che si pone in tal modo

programmata dell’economia selvaggia, e

come

riaccende

raccoglitore

tendenze

dell’arte

transversale
a

delle

riciclare

e

corre

nobilitati

in

l’intelligenza

l’azzardo
dei

di

opere

d’arte

ecologica.
partire

trasformare e dove gli artisti parlano di

riformulazione

modelli

ambiente.

chiedere aiuto all’arte, per cambiare

Si
dalla

culturali

l’approccio che abbiamo al rifiuto.

e

e

RISCARTI 2020
V’è la sinergia tra stakeholder locali e

COME SI SVOLGE

artisti internazionali, con l’aiuto delle

Edizione 2020. Roma

amministrazioni, delle Istituzioni, aziende

Viene allestita la scenografia della nuova

pubblichee private. Riscarti è uno show-

edizione di RIscARTI.

room

artistico,

ecruelty-

ricco

evento

Solitamente lo show-room di un negozio

contenuti che intende veicolare l’identità

ci presenta le ultime tendenze in fatto di

e i valori dell’impresa e dell’economia

acquisti, ci distrae e ci proietta in quel

verso

prodotto “cosificato”, che ha il carattere

valori

della

di

plastic
e

i

free,

un

incontri

cultura,

della

creatività e del riciclo.

di

una

presenza

sostituibile

:

effimera,

perché

non

e

presto

desiderare

Riscarti promuove stili di vita sostenibili,

invece che i nostri acquisti divengano

anche con workshop e laboratori,

sostenibili, ecologici e consapevoli e che

performance
raccogliere

e
e

letture,

occasioni

trasformare

i

per

materiali

l’arte si faccia veicolo di un processo di
cambiamento?

coinvolgendo attivamente i partecipanti, i

Perché non optare per un’economia della

cittadini e gli studenti di tutte le età.

salute, un’economia del bene pubblico,
della

solidarietà

e

di

una

nuova

educazione?´

VEDERE IL RIFIUTO
COME UNA RISORSA
SIGNIFICA
GENERARE
UN’ECONOMIA
ECOLOGIZZATA

Di anno in anno sempre più numerose
attività

produttive

tengono

conto

del

tema ambiente e del risparmio; le start up
più innovative sanno che non c’è crescita
che non preservi il pianeta dalla crisi
energetica e dall’inquinamento.

L'ECONOMIA
CIRCOLARE È UNA
SCELTA PER
GARANTIRE LA
NOSTRA
SOPRAVVIVENZA

LE NOSTRE SCELTE DI CONSUMO
DETERMINANO IL DESTINO DEL
PIANETA.
Con le nostre scelte di consumo possiamo

Perciò la vetrina seppur distanziando,

dirigere le sorti del Pianeta. L’oggetto che

nella sua trasparenza ci richiama a tutte

nasce con una funzione sentita allo stesso

le

tempo

soluzione di un problema comune, che ci

non

del

tutto

vincolante

e

duratura, viene gettato nel mondo dello

azioni

e

idee

che

favoriscono

la

riguarda e ci tocca.

scarto ,dove non serve più - un tipo di
alienazione anche questa - ma che dà

Anche l’opera d’arte è racchiusa in un

occasione

metro

all'artista

di

recuperarlo

e

mezzo

di

vuoto

carico

scoprire quanto questa operazione sia

dell’energia dell’artista e dello spettatore.

un'apertura

Come un campo magnetico creato tra due

verso

paradossalmente

la

un

libertà,

riscatto

verso

un’esistenza più autentica.

polarità non in contatto, lo spazio fisico
della

vetrina-arte

carica

di

una

che

pur

potenza

separa,

si

invisibile

e

La nuova socialità post-Covid ,distanziata

impalpabile, ma sicuramente percepibile.

e

Il silenzio di quel contatto visivo apre

guardinga,

ci

obbliga

a

rimanere

separati per mezzo di una vetrina, di un

dimensioni d’intimità che non erano

plexiglas

Ci

state toccate. Attraverso la sottrazione

guardiamo attraverso la distanza senza

del tatto, l’artista scatena la potenza di

possibilità di contatto.

una nuova forma di contatto, più intimo,

o

di

una

mascherina.

e allo stesso tempo intimamente comune.
Ma

dobbiamo

distanti,

pensare

dobbiamo

che,

esser

seppur

pronti

a

Dobbiamo rinunciare a una visione di

collaborare, oggi più che mai, perché

realtà

irriflessa

facciamo tutti parte dello stesso pianeta e

possiamo

la responsabilità di una singola persona

green e aiutare il pianeta a crescere,

riversa i suoi benefici sulla vita di ognuno

pensare

di noi.

collettivo.

agire
green

e
da
e

inattaccabile,
subito:

agire

e

acquistare

per

il

bene

GLI SCARTI, SOTTRATTI DAL CICLO DEI RIFIUTI,
VENGONO
NOBILITATI
ATTRAVERSO
L'ARTE,
ACQUISTANDO UN VALORE ESTETICO, INOLTRE IL
MATERIALE
DI
CUI
SONO
FATTI
COMBATTE
L’OBSOLESCENZA PROGRAMMATA.

ALCUNI DATI

REGOLAMENTO
Scarica il modello di iscrizione e presenta un’opera originale. Sono ammessi lavori di
scultura, pittura, fotografia, installazioni e altro che utilizzano materiali usati, scartati,
rigenerati. Il festival si prenderà cura delle opere nella loro esposizione,
valorizzazione, comunicazione, riproduzione fotografica e vendita.

NUMERI DEI PARTECIPANTI dal 2013
ARTISTI 108
ARTISTI STRANIERI 23
ISTITUTI DI CULTURA 6
SPONSOR 7
PARTNERSHIP 52
PROIEZIONI 17
PERFORMANCE 46
LOCATION COINVOLTE
Via della Greca, via dei Fori Imperiali, Museo Macro
Testaccio la Pelanda, Città dell’altra Economia, cinema Aquila,
Isola Tiberina.
FOLLOWERS 4K
POST

190

HANNO PARLATO DI NOI
RAI
TG3 Lazio, TG2 Costume e Società, Tutti in scena Rubrica di Rai 3
ANSA
“Dieci giorni di cultura e arte in una piattaforma dedicata a chi
ha a cuore il 'green'”
ADNKRONOS
Il riciclo declinato in ogni sua possibile forma: dal design all'arte
visiva, dalla musica alla quotidianità. E' Riscarti Festival
REPUBBLICA
/Ambiente 2015 “RIscArti festival, piattaforma multidisciplinare e
percorso emozionale insieme, dedicato al tema riuso soprattutto in
ambito creativo.”

ALCUNI DATI
CORRIERE DELLA SERA 2016 “La cultura è green. il Festival Riscarti ospita
spettacoli concerti e mostre eco per conoscere la buona pratica del
riciclo”
PARTNERSHIP
Ispra, Ministero dell’Ambiente, Comune di Roma, Regione Lazio, Biblioteche di Roma, Slowfood, Ambasciata
Olandese, Ambasciata del Brasile, Istituto Giapponese di Cultura, Macro Asilo Japan, Fondazione Pistoletto,
Fiera di Roma, Roma Tre, La Sapienza, Link Campus University, Croce Rossa Italiana

TIMING/CRONOGRAMMA
NOVEMBRE
Azioni di P.R., advertising below the line in maniera copiosa e diretta. Coordinamento grafico (Locandine,
Flyer, press kit).
DICEMBRE
Pubblicazioni e inviti, comunicazione interattiva dedicata, con ottimizzazione del servizio. Catalogo virtuale,
Full Media Coverage, carta stampata, tv, radio, new media). Ufficio stampa al massimo potenziamento:
relazione con i giornalisti, agenzie stampa, stakeholders, opinionmaker, moltiplicatori. Conferenza stampa,
interviste e dossier. Forti legami con i media.
ARTISTI
MARIA CRISTIINA FINUCCI ambasciatrice ONU -

GIOVANNI LONGO- FABIO FERRONE VIOLA-

ALESSANDRO BARONIO- MICHELANGELO PISTOLETTO- TOMMASO GARAVINI- OFFICINAMOVEMELAPPIONI JACOPO MANDICH- LETIZIA LANZAROTTI LADY BESOS Ambasciatrice FaiSTRATEGY
Communication
Mix integrato di Advertising, Direct Marketing e Product Placement.
Partnership e collaborazioni con soggetti pubblici e privati al fine
di raggiungere gli obiettivi. Comunicazione di profilo medio/alto in
linea e secondo coerenza con l’immagine del festival per ciò che
riguarda il tono istituzionale e lo scopo sociale del progetto.

PATRICK ALO

ALCUNI DATI
Multitarget di riferimento, ogni azione è intrapresa per un’identificazione
strategica con il pubblico di riferimento. Immagine coordinata, Sito
internet, co-branding e pubblicità volte ad intraprendere azioni
congiunte di marketing e comunicazione.

SPONSORIZZAZIONE:
A++ Main

A+ Others

CONTATTI
Direzione
artistica Marlene Scalise
Produzione
Flavio Ottaviani

Ufficio stampa info e contatti a breve

